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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
(PROVINCIA DI BARLETTA _ ANDRIA - TRAND

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SERVIZIO: Lavori Pubblici

mffiffi ?oig-
Reg. Gen. - Determinazione n" 35t,

Reg. Serv. - Determinazione no 2I_

del

aatqb*frun

Oggetto: Affidamento del servizio di miglioramento dell'efficientamento energetico della pubblica
illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficientare di proprietà del
Comune di MARGHERITA Dl SAVOIA.
- APPROVAZIONE NUOVI SCHEMI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - IMPEGNO
DI SPESA PUBBLICAZIONI.

CUP: H33G14000340007

CIG: 607473778D



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
. gli impianti sia di pubblica illuminazione che degli immobili comunali rivestono carattere di

pubblica utilità e che una soddisfacente illuminazione notturna del territorio comunale'
contribuisce ad elevare il comfort di vita e la sicurezza dei cittadini;

. i su citati impianti di proprietà del Comune di Margherita di Savoia presentando molti
elementi obsoleti, necessitando di significativi interventi di messa a norma ed in sicurezza;

r sono disponibili lampade ad alta efficienza che consentono di ridurre i consumi di energia

elettrica dialmeno il30%, rispetto alle lampade presenti sull'impianto;
. sono disponibili tecnologie per la regolazione del flusso luminoso e tecnologie di

produzione energetica alternativa che consentono di ridurre significativamente i consumi

di energia elettrica;
. l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale consentirebbero un

maggiore risparmio in bolletta;
r con le suddette tecnologie è possibile migliorare la gestione dell'impianto di illuminazione

pubblica attraverso un sistema di telecontrollo e per i beni immobili comunali migliorare il

confort interno;
, l'installazione ditalitecnologie è prevista dalla maggioranza delle normative regionali;

Visto, che: dagli ultimi rilievi effettuati nel corso dell'anno 2013 risulta che l'impianto in questione

è composto da circa:
,/ 2948 punti luce Pubblica illuminazione;

,/ 281 punti luce per istituto scolastico Giovanni Pascoli;

'/ 78 punti luce per istituto scolastico Armellina;

,/ 325 punti luce per istituto scolastico Papa Giovanni;

./ 275 punti luce per il municipio;

,/ impiantitermici per ogni singolo corpo di fabbrica su menzionato;

./ sistemifinali di adduzione delle acque potabili all'interno dei singoli edifici su menzionati;

la spesa sostenuta per la fornitura di energetica e per il servizio di manutenzione ordinaria

e straordinaria nell'annualità 2013 ammonta a circa € 755.564,34;

gli attuali fondi di bilancio inerenti gli impianti sono parzialmente ricompresi nel Capitolo

di Bilancio Acquisto di Energia, e - in relazione alle spese manutentive - nel Capitolo di

Bilancio Servizi;

Ritenuto che:

il servizio in questione dovrà sostanzialmente prevedere le attività che qui di seguito si

riportano in maniera deltutto descrittiva e non esaustiva:

l'attività di analisi energetica, progettazione e pianificazione degli interventi finalizzati

all'Efficienza Energetica. Questa comprende l'individuazione, tramite uno studio di

fattibilità tecnico ed economico a carico del concorrente, delle tecnologie (quali corpi

illuminanti, re§olatori di flusso, telecontrollo e fonti di energia rinnovabile) da applicare,

nonché dei risultati attesi in termini di riduzione dei costi e dei consumi, a parità o

superiore efficienza del servizio reso al cittadino;

l'autofinanziamento, da parte dell'Appaltatore, degli investimenti necessari da lui proposti,

mediante ricorso al meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi;

la fornitura, mediante il meccanismo del "Finonziomento Tramite Terzi", di apparati

tecnologici atti a riqualificare e mettere in efficienza l'impianto comunale di illuminazione
pubblica;
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l'inserimento delle tecnologie come sopra individuate indicando con apposito
cronoprogramma, i tempi di installazione, quelli di attivazione della tipologia di sistema di
risparmio energetico introdotto, di telecontrollo e le relative fasi attuative;

la messa in sicurezza degli impianti attraverso la sostituzione di almeno i tratti di linee
individuati dal progetto preliminare;

la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili come da progetto preliminare;

la gestione e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria entro ilimiti dei valori
storici degli impianti di illuminazione e le attività di accensione e spegnimento dei punti
Luce;

il Servizio di Miglioramento dell'Efficienza Energetica degli lmpianti di Pubblica
llluminazione e degli Edifici Pubblici, mediante un contratto di Global Service, comporterà
una riduzione contrattualmente garantita dall'Appaltatore sui consumi di energia elettrica
dell'impianto con conseguente minor costo di acquisto dell'energia elettrica;

il succitato Servizio comporterà, inoltre, una migliore gestione della manutenzione;

i risparmi ottenuti saranno utilizzati per la copertura degli investimenti mediante ricorso al
meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi previsto dal D.Lgs 115/2008.

a valle dell'aggiudicazione della gara pubblica, l'esigenza di ridurre il Capitolo di Spesa
relativo all'Acquisto di Energia, e di aumentare corrispondentemente gli stanziamenti del
Capitolo diSpesa relativo ai Servizi;

Dato atto che:
(i) l'espletamento di una gara d'appalto di servizio ai sensi del D. L. 12 aprile 2006 n. 163

consente di ottenere sia le progettazioni definitive ed esecutive per gli interventi innanzi citati,
sia il capitale privato nella misura tale da coprire l'importo totale da investire per i progetti
stessi;

(ii) in caso di espletamento di una siffatta gara d'appalto, le somme anticipate dai privati, sotto
forma di "Capitole Privato" impiegato in regime di F.T.T. (Finanziomento Tramite Terzil,
potrebbe rientrare agli stessi, in un periodo di 12 anni, attraverso i risparmi energetici
derivanti dalla messa a norma degli impianti e dall'introduzione dei dispositivi per la riduzione
e stabilizzazione della tensione (regolatori di flusso) con l'ausilio del telecontrollo e dalla
realizzazione di impianti di energia alternativa e tecnologie innovative;

(iii) la normativa di riferimento è quella prevista da D.Lgs. 1-2 Aprile 2006, n. i.63 (Codice dei
Contratti Pubblici), nonché dal D.Lgs, 30 Maggio 2008, n. 115;

(iv) Legge Regionale n.15 del 23/11/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico" atta a garantire la migliore fruibilità delle aree urbane
e la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Visto che:
r con Determina Gestionale del27l7L/2074 n.587 del Reg., esecutiva nelle forme di legge,

veniva incaricato l'ing. Vito Oronzo Mileto, per la redazione dello studio di fattibilità per
"efficientomento energetico degli impionti di illuminazione pubblico e degli immobili di
proprietà comunale, nonché l'individuozione dei eventuali beni e servizi aggiuntivi di
proprietà e/o nella disponibilità del Comune";

' che in data 23/1212OL4 prot.243t4 il tecnico incaricato trasmetteva lo studio di fattibilità;r con Determina Gestionale del 291L2/2O74 n.649 del Reg. Gen., esecutiva nelle forme di
legge, è stata approvata la prima versione dello studio di fattibilità redatto dal tecnico
incaricato, con i relativi schemi del bando e disciplinare di gara;
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r che l,Amministrazione ha manifestato la volontà di introdurre nell'analisi tecnica

effettuatadalprofessionista,ulteriorielementitecniciedeconomicialfinedimeglio
soddisfare le innumerevoli richieste avanzate all'ente dai cittadini;

. che in data 73/O3l2O15a mezzo pEc, ir tecnico incaricato ha trasmesso ir nuovo studio di

fattibirità con gri ailegati schemi der bando e der disciprinare di gara e rerativi modelli e

dichiarazioni;
, che con deribera di Giunta comunare n"54 der og/0a/2015 è stato approvato ir nuovo

studio di fattibilità che soddisfa le esigenze e gli obiettivi dell'Ente, così come richiamati

nella stessa e, piir precisamente, flnalizzati all'efficienza energetica, alla riduzione

dell,inquinamento luminoso, all,ottimizzazione della gestione tecnica ed economica degli

impiantioggettodelserviziocheconsentanounrisparmioenergeticoeunaconseguente
riduzione dei costi energetici da impiegarsi per gri interventi di riqua,ficazione degli

imPianti succitati;

Atteso che:
o si rende necessario prowedere a indire la gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

o l,affidamento dell'appalto sarà espletato mediante procedura aperta ai sensi dell'art' 54

delDecretoLegislativo16312006,conilcriteriodiaggiudicazionedell'offerta
economicamentepiùrvantaggiosaaisensidell,art.83delmedesimodecreto,alfinedi
attuareunaqualificataselezionedelleimpresepartecipanti.

o 
'Ente 

deve procedere ara pubbricazione der Bando e de*Esito di gara sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica ltaliana e su alcune testate giornalistiche a diffusione nazionale e

locale;

Considerato che:

olapubblicazionedelBandoedell,EsitodigarasullaGazzetta
ltalianaesualcunetestategiornalisticheadiffusionenazionalee
dispesachel'ufficiohastimatoinunimportoparia€9'000'00;

Visti gli elaborati di gara (Bando, Capitolato d'Oneri, Disciplinare di Gara ' allegati) e

Studio di Fattibilità redatto dall'lng" Vito Oronzo Mileto;

Ritenutodidoverapprovareglielaboratidigaradicuisopra;

Ufficiale della RePubblica

locale comPorta un onere

il nuovo

Rit

Acquisitoilparerefavorevolediregolaritàcontabileattestante
dalResponsabiledeiservizifinanziari,aisensidell,articolo15l
2000, n.257;

1.
2.

la copertura finanziaria espresso

del decreto legislativo 18 ago.stpa
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3.

4.

DETERMINA J\ ',/

di ritenere ra narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente; " 
':-/

Di indire la procedura aperta per il servizio di Miglioramento dell'efficienza energetica

deglilmpiantidiPubblicallluminazioneedegliedificicomunalimedianteuncontrattodi
,,Global service" in cui il pagamento dei servizi forniti si basa sul miglioramento

de*Efficienza Energetica conseguito con ricorso ar Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai

sensi del D.Lgs, 30 Maggio 2008, n' 115;

di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell,art. 54 del

Decreto Legisrativo-16312006 con ir criterio di aggiudicazione deil'offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell,art. 82 del medesimo decreto, al fine di attuare una qualificata

selezione delle imprese partecipanti;

di approvare gli elaborati di gara (bando, capitolato d'oneri, disciplinate di gara' allegati )

e il nuovo Studio di Fattibilità ;

5.diimpegnarelaspesacomplessivastimatainimportoparia€9OOO,OOperlepubblicazioni
degli atti di gara;



6. di dare atto che le spese per le pubblicazioni, per le commissioni di gara saranno
rimborsate all'Ente dal soggetto aggiudicatario prima della stipula della convenzione come
stabilito nell'art. 14 del disciplinare di gara;

t. di imputare la spesa al TIT__-[_ FUNZ $o SERV. On CAp 0 ( del bilancio
2015 in corso diformazione;
Dl TRASMETTERE copia della presente
propria competenza.

al Responsabile dell'Albo Pretorio per quanto di

ll Dirigente fiiel
tng. Riccardol
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Titolo

ANNO 2015

Funzione

SERVIZIO FINANZIARIO

Servizio lntervento
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lmpegno n'

Previsionianno 2015

lmpegniassunti

Disponibilità

>d" per la regolarità contabile attestante ta copertura finanziaria

Visto il presente provvedimento non comporta alcun impegno dispesa

€

€

€

evt

rimarrà per 15 giorniconsecutivi r,g l+ee ffi
ltno al

PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune il

Albo Pretorio

Li,


